
	 	

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 
 

 
 

     
      

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI 


Prot. n. 0437813 
del 19/12/2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio energetico” 
(FESR) 2007-2013 (d’ora in avanti più semplicemente “POI” o “POI Energia”) che si articola 
in tre Assi prioritari, tra i quali l’ASSE I “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, che ha 
l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di 
filiera, finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;  

VISTA la Direttiva 25 ottobre 2012 n. 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa all’efficienza energetica e, in particolare, l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale è 
previsto che ciascun Stato membro garantisca che, dal 1 gennaio 2014, il 3% della superficie 
coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da 
esso occupati sia ogni anno riqualificata energeticamente, rilevando a tal fine gli edifici con 
superficie coperta utile totale superiore alla soglia di 500 mq, diminuita a 250 mq a decorrere 
dal 9 luglio 2015; 

CONSIDERATO che nell’anzidetta Direttiva è anche ravvisata l’opportunità di incoraggiare gli 
Stati membri e le Regioni ad utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per 
stimolare gli interventi nelle misure di miglioramento dell’efficienza energetica; 

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto il 16.7.2014 tra il MiSE – Direzione Generale per il 
Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare, in qualità di Autorità di 
Gestione del POI, e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi finalizzato a 
migliorare l’efficienza energetica e la contestuale produzione di energia da fonti rinnovabili 
nell’ambito degli istituti penitenziari insistenti nelle Regioni Obiettivo “Convergenza” 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

VISTO il D.lgs 4 luglio 2014, n. 102, attuativo della suddetta Direttiva n. 2012/27/UE, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/7/2014, n. 165; 

CONSIDERATO che l’intervento contrassegnato dal codice “Rossano ST” da attuare nella 
Casa Reclusione di Rossano e consistente nella realizzazione di un impianto solare termico 
per la produzione di energia termica è ricompreso tra gli Interventi Prioritari contemplati dal 
Protocollo di Intesa; 

VISTO il progetto esecutivo redatto nel mese di settembre 2014 dall’Ufficio Tecnico di questa 
Direzione Generale e del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della Calabria per la 
realizzazione del suddetto impianto (CUP J84E14000850006), per un costo totale 
preventivato di euro 167.000,00 per il seguente quadro economico: 

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e  

dei costi del personale 113.467,07 
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b) Oneri per la sicurezza cantiere 6.266,47 

c) Costi del personale 22.623,01 

d) TOTALE LAVORI 142.356,55 

Somme a disposizione 
e) IVA (10%) 14.235,66 
f) Incentivo art. 93, c. 7-bis, D.lgs 163/2006 2.847,13 
g) Imprevisti (5%) 5.060,66 
h) Polizze progettisti d.lgs. 163/2006 2.500,00 

Totale somme a disposizione 24.643,45 

TOTALE COMPLESSIVO 167.000,00 

VISTO il verbale di verifica e validazione del suindicato progetto sottoscritto dal Responsabile 
del procedimento Arch. Ettore Barletta, e dai progettisti Ing. Rosario Focà, Ing. Raffaele 
Arnone (progettista e coordinatore della sicurezza), in data 26.09.2014; 

VISTO l’atto n. 006558 del 29.09.2014, con il quale sono stati approvati gli atti progettuali di 
cui trattasi; 

OSSERVATO che per l’affidamento di detti lavori, atteso che l’importo è al di sotto dei limiti 
previsti dall’art. 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti), è 
possibile adottare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all’art. 57, 
comma 6, del già citato decreto legislativo; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dal Ministero dello Sviluppo 
economico nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e 
Risparmio energetico”, come da decreto del 12.11.2014;   

VISTO l’Avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, in data 
9.6.2014, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, in 
data 10.6.2014, con la relativa comunicazione di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 67 del 16.6.2014; 

VISTO l’atto di regolazione interna, n. 006307 del 18/09/2014 adottato da questa Direzione 
Generale allo scopo di disciplinare la selezione delle imprese da invitare per gli appalti 
disciplinati dal già citato art. 122, comma 7 del decreto 163/06; 

CONSIDERATA la tipologia dei lavori in argomento (Impianto solare termico), la cui 
eventuale suddivisione in lotti non permetterebbe il raggiungimento della piena funzionalità 
dell’apparato impiantistico, e la bassa entità economica dello stesso, la partecipazione alla 
gara in questione da parte delle piccole e medie imprese è ampiamente garantita; 

VISTO i l  Decreto legislativo 12 apri le 2006, n. 163 e successive modif iche ed 
integrazioni; 

DISPONE 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi deve avvenire con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 7 e 
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all’art.57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, attraverso gara di appalto indetta alle 
seguenti condizioni: 
 la selezione della migliore offerta deve avvenire mediante il criterio del prezzo più 

basso, con esclusione automatica dell’offerta anormalmente bassa, secondo le 
previsioni di cui al comma 9, dell’art. 122 del D.Lgs n.163/2006; 

 l’invito deve essere rivolto a 15 operatori economici  tra coloro che hanno presentato 
istanza di partecipazione sulla base dell’ Avviso Esplorativo citato nelle premesse; 

 la selezione dei 15 operatori economici da invitare deve avvenire secondo quanto 
previsto dall’Atto di Regolazione Interna n. 006307 del 18/9/2014; 

 le operazioni di gara dovranno svolgersi mediante il Seggio di gara in ossequio alle 
disposizioni   sulla contabilità generale dello Stato.  

La presente disposizione è pubblicata sul sito di questo Ministero – Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art.37, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013.  

  IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfranco De Gesu 
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